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AETHERIC NAVIGATOR
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Maestri dei venti, gli Aetheric Navigators possono dissipare le magie nemiche manipolando correnti arcane e zefiri nascosti. Facendo 
segnali lampeggianti con i zephyroscopes possono anche guidare i dirigibili dei Kharadron Overlords verso le correnti migliori e sono 
persino in grado di ricalibrare i propri strumenti per evocare tempeste eteriche che impediscono ai nemici di volare.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Ranging Pistol 12" 2 3+ 4+ -1 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Zephyrscope 1" 2 3+ 4+ - 1

4"

7
5 3+

DESCRIZIONE
Un Aetheric Navigator è un singolo modello. 
È armato con uno Zephyrscope e una Ranging 
Pistol.

ABILITÀ
Vista Eterica: un Aetheric Navigator può tentare 
di dissipare un incantesimo in ciascuna fase degli 
eroi nemica come se fosse un mago.

Tempesta Eterica: durante la tua fase degli eroi 
un Aetheric Navigator può cercare di manipolare 
l’etere per provocare una tempesta. Se lo fa tira un 
dado. Con 3 o più ci riesce e fino alla tua successiva 
fase degli eroi le unità nemiche che possono 
volare devono dimezzare la propria caratteristica 
Move se iniziano la fase di movimento entro 18" 
dall’Aetheric Navigator.

Leggere i Venti: se un Aetheric Navigator non si 
muove durante la fase di movimento puoi ripetere 
il tiro dei dadi di tutti gli Skyvessels visibili 
amici quando corrono o caricano. Non puoi usare 
questa abilità in un turno in cui un Aetheric 
Navigator ha cercato di provocare una tempesta 
eterica. Un Aetheric Navigator può usare questa 
abilità anche mentre è imbarcato, ma se lo fa 
l’abilità influenza solo lo Skyvessel su cui è 
imbarcato.
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Usando un Atmospheric Anatomiser un Aether-Khemist può saturare l’aria circostante di composti alchemici e usare una miriade di 
intrugli per potenziare le armi etermatiche dei compagni o soffocare i nemici con nubi di tossine. I suoi strani macchinari possono 
anche risucchiare elementi vitali dall’aria per prosciugare l’energia dei nemici nelle vicinanze.

AETHER-KHEMIST 
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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Noxious Aether 10" 3D6 4+ 4+ -2 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend- Damage
Heavy Instruments 1" 2 4+ 4+ - 1

DESCRIZIONE
Un Aether-Khemist è un singolo modello armato 
con un Atmospheric Anatomiser che spara nubi 
di Noxious Aether. Impugna anche degli Heavy 
Instruments con cui percuotere i nemici.

ABILITÀ
Potenziamento Eterico: durante la propria 
fase degli eroi un Aether-Khemist può usare 
l’Atmospheric Anatomiser per potenziare le armi 
degli Arkanauts nelle vicinanze. Quando lo fa 
scegli un’unità di Skyfarers amica entro 10". 
Fino alla tua successiva fase degli eroi aggiungi 
1 alla caratteristica Attacks di un tipo di arma 
brandita da quell’unità (per esempio le loro 
Privateer Pistols).

Isolamento Atmosferico: un Aether-Khemist 
può usare l’Anatomiser all’inizio della fase di 
combattimento per creare il vuoto intorno a sé e far 
soffocare i nemici. Quando lo fa, i modelli nemici 
entro 3" riducono di 1 ciascuna delle proprie 
caratteristiche Attacks, fino a un minimo di 1.


